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Dichiarazione di Accessibilità
La nuova versione del sito istituzionale è stata sviluppata avvalendosi del CMS Helloportal ed è
stata progettata in modo da avere accessibilità e usabilità in conformità alle linee guida
sull'accessibilità dei contenuti web (WCAG v2.0).
La nuova interfaccia ha una veste grafica rinnovata che consente una navigazione
maggiormente fruibile da parte degli utenti come previsto dalla recente normativa in materia.
Tale normativa obbliga le P.A. a sviluppare siti web con un sistema di consultazione aperto
anche alle persone diversamente abili e a quelle che non hanno una tecnologia adeguata,
poiché in continuo aggiornamento, per questo motivo il Comune di Domodossola si è posto
come obiettivo permettere al maggior numero di persone di accedere e quindi di conoscere i
contenuti del sito.
Qualora navigando su questo sito troviate qualche difetto riguardo all’accessibilità,
individuando punti che non siano conformi agli standard, non esitate a contattare la
webmaster.
In particolare, possono accedere ai contenuti del nostro sito, i disabili con problemi di lettura,
che sono risolti con il maggior contrasto del testo, in modo da evitare i cambi di colore, gli
scatti, il refresh automatico ovvero quelle particolarità grafiche, che possono provocare, in certi
soggetti reazioni negative. Così come i non vedenti con il supporto di software specifici
disponibili sul mercato possono consultare il sito.
Con la nostra esperienza e conoscenza abbiamo cercato di fornire uno strumento web chiaro e
di semplice utilizzo con una gradevole impaginazione e una grafica basata su colori riposanti
garantendo una semplice navigazione e il rispetto dei requisiti di accessibilità, secondo quanto
imposto dalla Legge Stanca n. 4/2004 e dai relativi decreti attuativi.
Conviti che il rispetto delle guide dettate dalla normativa sull'usabilità e l'accessibilità sia un
valore aggiunto del sito istituzionale abbiamo usato XHTML 1.1 e CSS conformi alle specifiche
dettate dal W3C.
Di seguito riportiamo il link al portale del ministero CNIPA dedicato all'accessibilità informatica
sul quale è possibile controllare i ventidue requisiti di accessibilità attraverso le tecniche di
verifica riportate:
Verifica Tecnica (D.M. 8/7/2005 - Allegato A)
Conclusione
Convinti del fatto che alcuni punti stabiliti dalle linee guida del WCAG ver 2.0 potrebbero
essere soggettivi pensiamo comunque di averli rispettati, anche se consapevoli che potrebbero
esserci situazioni in cui la loro interpretazione potrebbe scostarsi dalla nostra.

